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FRANCO TONELLI ENTRA NEL
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PAOLO CAVINI È L’ALTRO
ESPONENTE DELL’ARTIGIANATO

NEL DETTAGLIO

••

In tre alla Camera di commercio
Ma c’è Prati per la vicepresidenza

Il presidente di Legacoop rappresenterà la cooperazione. Meno consiglieri
QUESTO PER un accordo fra le
due centrali e la coalizione maggioritaria (20 seggi) che esprimerà il
nuovo presidente: Giorgio Tabellini (Cna) candidato alla successione di Bruno Filetti (Ascom). Stando ai patti, su Tabellini convergeranno i voti di Legacoop e Confcooperative che pure non si sono
schierate con la maggioranza. Nel
calcolo peso-seggi, il mancato apparentamento è costato al mondo cooperativo un posto in consiglio e alla fine ne esce penalizzata la cooperazione imolese, rappresentata in
questo mandato da Savio Sangiorgi.

di LIDIA GOLINELLI

Coalizioni
La partita per il rinnovo
del consiglio della
Cameradi commercio (in
tutto 33 seggi) si chiuderà
a marzo, ma le squadre
sono pronte

I colori
Amilcare Renzi entra
grazie a un’alleanza di
Confartigianato Imola con
Unindustria, alleanza in
controtendenza rispetto a
Bologna

Il blocco
Legacoop e
Confcooperative lanciano
Prati, che rappresenterà
anche l’associazione
bolognese
e approderà in Giunta

La novità
Se davvero, come tutto
lascia pensare, Prati sarà
vicepresidente, questo
accadrà per la prima volta
con un esponente della
cooperazione

ACCORDI, coalizioni, nomine.
La partita per il rinnovo del consiglio della Camera di commercio
(33 seggi) si chiuderà a marzo, ma
sono pronte le squadre formate dalle associazioni di categoria. Restano i colori imolesi, anche se stavolta i consiglieri in quota Imola sono
tre contro i quattro nominati cinque anni fa.
ENTRANO Franco Tonelli (direttore di Ascom), Paolo Cavini (presidente di Cna), Amilcare Renzi
(segretario di Confartigianato).
Esce in tranquillità Danilo Galassi, il presidente di Ascom che ha indicato Tonelli. Ed esce con amarezza (e a bocca cucita) Marco Gaspar-

NEL PARLAMENTINO della
Mercanzia (si vedrà se anche in
giunta) resta ben piantata la bandiera di Ascom che Danilo Galassi

ASCOM
Danilo Galassi lascia,
ma resta un rappresentante
dei commercianti
ri, numero uno di Unindustria
Imola che forse paga le sue battaglie, come quella per l’ottenuta autonomia dalla casa madre bolognese. Al suo posto entra Amilcare
Renzi, grazie all’alleanza di Confartigianato Imola con Unindustria,
oltre che con Confapi e Ance (costruttori). Un’alleanza in controtendenza, visto che a Bologna Confartigianato fa parte della coalizione maggioritaria formata da
Ascom, Cna, Confesercenti (tutte

L’USCITA
Lascia Marco Gasparri
(Unindustria) che preferisce
non commentare
ALLA GUIDA
Sergio Prati, presidente di Legacoop imolese

unite nelle due targhe Imola e Bologna) e Coldiretti provinciale.
POI C’È IL blocco della cooperazione che, con Legacoop e Confcooperative, annuncia l’approdo alla
Mercanzia di Sergio Prati, presidente di Legacoop Imola ma in
questo caso imolese solo per ragio-

ni ‘geografiche’. Prati rappresenterà infatti anche l’associazione bolognese ed è destinato ad occupare
uno dei due posti in giunta riservati alla cooperazione. Non solo. L’attivo numero uno di Legacoop Imola è papabile per la poltrona di vicepresidente che, alla Mercanzia, andrebbe per la prima volta a un rappresentante della cooperazione.

cede a Tonelli. Galassi è stato il primo imolese chiamato nell’esecutivo. In questo scampolo di mandato siede in giunta anche Marco Gasparri, nominato però nel 2010 in
sostituzione di Stefano Aldrovandi candidato a sindaco di Bologna.
Salda anche la rappresentanza di
Cna Imola con il suo presidente.
Dopo la scomparsa di Claudio Resta, il seggio è andato a Marisa Testa che poi ha lasciato la presidenza dell’associazione; ora tocca al
nuovo numero uno Paolo Cavini.

